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Correggio, 12/04/2018 
A tutti:   

• i Direttori delle Scuole di Alpinismo del 
convegno TER 

• I presidenti delle Sezioni CAI del 
convegno TER 

E p.c.:  
• ai Presidenti del GR TER 
• al Referente della CNSASA per il 

Convegno TER 
 

BANDO del 24° Corso-Esame per Istruttori di Alpinis mo IA – 2019 
 

 
La scuola interregionale di alpinismo su mandato della CISASATER, organizza il 24’ 
corso-esame per il conseguimento del titolo di Istruttore di Alpinismo (IA). 
Lo scopo di questo corso-esame è di completare, uniformare e verificare le capacità 
tecniche, didattiche e culturali degli aspiranti Istruttori di Alpinismo. 
È fondamentale pertanto che i candidati abbiano maturato un'adeguata esperienza 
alpinistica personale e, all'interno delle proprie scuole, un altrettanto adeguata 
preparazione tecnica e didattica. 
Le scuole di Alpinismo del TER possono presentare i propri Istruttori Sezionali al fine di 
ottenere il titolo di Istruttore di Alpinismo. 
 

 
CONDIZIONI GENERALI 

 
Lo svolgimento del corso è sottoposto al regolamento della CNSASA. I candidati devono 
essere presentati dalle proprie scuole che ne certificano i requisiti. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:  
� socio CAI  in regola con il pagamento della quota associativa 
� età minima 20 anni massima 60 anni entro il 31/12/2018 
� conseguimento da almeno un anno della qualifica di Istruttore Sezionale e 

presenza nell’albo degli Istruttori Sezionali tenuto dalla CNSASA e consultabile 
sul sito www.cnsasa.it; 

� presentazione della domanda di partecipazione da parte di una scuola, 
compilando in ogni sua parte il modello allegato, sottoscritta dal candidato e 
certificata dal  Direttore della Scuola e dal Presidente della Sezione di 
appartenenza. 

� presentazione, nei moduli allegati, di un curriculum che soddisfi i requisiti minimi 
previsti, certificato su ogni foglio dal Direttore della Scuola e riportante l’attività 
alpinistica, arrampicatoria, e didattica. 
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PROGRAMMA 
 
Il programma del Corso-Esame IA 2019 prevede: 
 
� Aggiornamento tecnico-didattico-culturale; 
� Salite negli ambienti specifici aventi difficoltà commisurate al livello richiesto; 
� Esecuzione di manovre di autosoccorso; 
� Verifica delle capacità alpinistiche dei candidati nei diversi ambiti; 
� Verifica della capacità e delle caratteristiche necessarie alla Direzione dei Corsi 

previsti dalla CNSASA; 
� Verifiche culturali con valutazione delle capacità didattico/metodologiche. 

 
sarà articolato in cinque fasi, di cui quattro valutative, da svolgersi secondo il seguente 
programma di massima: 
 
1° Modulo – Formativo:  17-18 Novembre 2018  
 
2° Modulo - Ghiaccio Verticale:  24-25-26 Gennaio 2019   
 
3° Modulo - Alta Montagna:  7-8-9- Giugno 2019  
 
4° Modulo - Arrampicata su Roccia: 5-6-7-8 Settembre 2019  
 
5° Modulo – Culturale:   suddiviso all’interno dei moduli suindicati . 
 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 
La domanda dovrà essere compilata e presentata in formato digitale (scansione dei 
documenti firmati e timbrati) entro il 
 

30 settembre 2018  

 
tramite e-mail alla SIA (scuola.ter@gmail.com) e alla CISASATER 
(cisasater@gmail.com), con allegato: 
 

� una foto tessera in formato digitale; 
� curriculum alpinistico e didattico (come in allegato, scaricabile dal sito TER.CNSASA). 

 
In occasione del primo modulo, la documentazione dovrà essere completata con: 
 

� certificato di idoneità fisica (valido per l’intera durata del Corso-Esame); 
� 1 foto tessera, con il proprio nome sul retro; 
� copia del bonifico della quota di iscrizione; 
� originale cartaceo della domanda e degli allegati. 
 

I curricula alpinistici e didattici dovranno essere firmati dal candidato e dal Diretto re 
della Scuola, e controfirmati dal Presidente della Sezione di appartenenza . 
I curricula dovranno essere presentati utilizzando esclusivamente i modelli allegati, da 
compilare in modo chiaro in ogni voce. 
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REQUISITI DEI CANDIDATI 

 
Per la partecipazione al corso viene richiesto: 
 

� una buona padronanza delle tecniche di progressione e assicurazione su roccia, su neve, 
su ghiaccio/misto nell’ambito delle salite su difficoltà classiche; 

� su ghiaccio verticale, il superamento di salite con difficoltà 3/II; 
� la padronanza delle manovre di allestimento delle soste, delle tecniche di soccorso ed 

autosoccorso della cordata, sia su roccia che su neve/ghiaccio; 
� buone capacità dal punto di vista teorico/organizzativo e buone cognizioni generali, con 

riferimento ai Corsi delle Scuole CAI ed ai relativi argomenti e problematiche. Nello 
specifico, buone cognizioni di: tecnica di roccia e ghiaccio, materiali, topografia ed 
orientamento, geomorfologia, storia dell’alpinismo, ordinamento del C.A.I., didattica, 
gestione Corsi delle Scuole di Alpinismo (il tutto facendo riferimento alle pubblicazioni del 
C.A.I. di recente emanazione). 

 
L’ammissione al Corso-Esame avverrà sulla valutazione dell’attività didattica ed alpinistica 
dei candidati degli ultimi cinque anni, ad insindacabile giudizio della SIA sulla base dei 
curricola presentati, con almeno: 
 

• 10 salite su Roccia in ambiente, livello TD-di carattere alpinistico, almeno 250 m, con 
avvicinamento e discese di rilievo. 

• 5 salite su Ghiaccio/Misto, di cui almeno tre in alta montagna, con difficoltà 
complessiva non inferiore a AD e sviluppo almeno 300m. 

• Almeno 5 cascate di ghiaccio con grado di difficoltà non inferiore a 3. 
• Partecipazione per almeno due anni ai corsi della scuola, con uscite pratiche nei corsi 

come Istruttore Sezionale e capocordata. 
• Lezioni teoriche nei corsi della propria Scuola come relatore. 

 
Si sottolinea l’opportunità di riportare ogni tipo di attività alpinistica (ad esempio vie 
normali, canali in Appennino, ecc.), arrampicata sportiva e didattica e non solo quella che 
si ritiene più significativa. 
 
 
L’esito di tale valutazione sarà comunicato ai candidati, presso il recapito indicato nella 
domanda, entro il 
 

7 Novembre 2018  

 
Per permettere una valutazione adeguata, al fine di proporre la nomina di Istruttore di 
Alpinismo IA alla ratifica della CNSASA, con iscrizione all'apposito Albo, è obbligatoria la 
partecipazione a tutti i moduli, che il candidato dovrà svolgere per intero con esito 
positivo. Eventuali assenze giustificate verranno valutate singolarmente. 
Il candidato che non risultasse idoneo in UNO solo dei quattro moduli valutativi (alta 
montagna, roccia, ghiaccio verticale o culturale), avrà la possibilità di ripetere una sola 
volta il modulo non superato (o parte di esso) in occasione del successivo bando per il 
medesimo esame o presso corsi omologhi svolti in altri OTTO. 
Nel caso di inidoneità a più di un modulo, il candidato dovrà ripetere l’intero corso. 
L’esito delle prove e il superamento dei moduli verrà comunicato alla fine del corso. 
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QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO ESAME IA-2019 

 
Il costo per l’iscrizione al Corso IA-2019 è di: 

250,00 € 

 
Le quote saranno da versare mediante bonifico bancario sul c/c del 
 CAI Gruppo Regionale Emilia Romagna 
 IBAN: IT 15 I 02008 12834 000103925165 
 causale “Iscrizione Corso IA-2019  nome e cognome del candidato” 
entro il  

15/11/2018 

 
La quota di partecipazione è stata sensibilmente ridotta come incentivo alla 
partecipazione per sostenere lo sforzo delle piccole Sezioni e Scuole con scarsa 
disponibilità economica. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data indicata o prive, 
anche in parte, della documentazione richiesta. 
 
Le spese personali dei candidati al Corso-Esame IA (trasporto, vitto, alloggio, mezzi di 
risalita, ecc.) saranno a carico dei partecipanti. 
 
Il programma dettagliato previsto (alberghi, ritrovi, orari ecc.) sarà comunicato 
direttamente ai candidati ammessi al Corso prima di ogni modulo ed i candidati dovranno 
dare conferma della propria presenza. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di adeguato equipaggiamento per l’arrampicata in 
tutte le fasi pratiche. 
 
I vari moduli del Corso si svolgeranno solamente se le condizioni ambientali e 
meteorologiche lo permetteranno, diversamente potranno essere insindacabilmente 
rinviate. 
Il programma è suscettibile di variazioni ad insindacabile giudizio della direzione. 
La Direzione del Corso si riserva il diritto di allontanare e/o sospendere dal Corso-Esame 
quei partecipanti che dovessero limitare il corretto e sicuro svolgimento delle attività. 
 
 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti, contattare il Direttore del Corso-Esame: 
 

- Angelo Taddei 
- Cell. 339-5331788 
- E-mail: taddeia@gmail.com 

 
 

Il Direttore della SIA-TER 
 

Alessandro Angelini 


